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  Ai Dirigenti Scolastici di 

ogni ordine e grado 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: nomina referenti per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e  

                  cyberbullismo . 

 

 Con l’emanazione delle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo al cyberbullismo”,  il successivo Piano Nazionale per la prevenzione 

del bullismo e cyberbullismo a scuola” presentato lo scorso 17 ottobre 2016, il Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha voluto dare un segnale forte di ripresa 

delle attività di prevenzione del fenomeno, mettendo a disposizione delle scuole specifiche 

risorse finanziarie per porre in essere iniziative a carattere nazionale, con l’obiettivo di 

coinvolgere il maggior numero possibile di istituzioni scolastiche e creare una rete 

nazionale finalizzata al contrasto del disagio giovanile. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 2 del Disegno di Legge “Disposizioni 

per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” di recente 

approvato dal Senato, si rende necessario individuare per ogni istituzione scolastica un 

docente referente per il bullismo e il cyberbullismo.  

Sebbene l’iter di approvazione dell’AS 1261-C sia ancora in corso, il MIUR ritiene di 

fondamentale importanza procedere all’individuazione di detti docenti al fine di 

programmare attività di in-formazione sui temi su indicati. 

 A questo proposito, come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei 

Docenti 2016/2019, sarà progettato un percorso di formazione rivolto ad almeno due 

docenti per ogni istituto scolastico per l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche 

e sociali per la prevenzione del disagio giovanile nelle diverse e forme e la promozione del 

welfare dello studente. 
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 Tanto premesso, si chiede alle SS.LL di procedere  alla  compilazione dell’allegato  A, 

che dovrà essere restituito alla dott.ssa Maria Stella Franco, referente Regionale per 

prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo per l’ U.S.R. Calabria, entro e non 

oltre il l’8 marzo 2017 al seguente indirizzo : 

mstella.franco@istruzione.it. 

La Referente entro il 13 marzo p.v. dovrà  procedere ad inoltrare al Dipartimento 

per il sistema educativo per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Ufficio II, un 

file excel riepilogativo dei dati dei docenti referenti di tutta la  Regione.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

         

                                                                                                 Il Direttore Generale  

                  Diego Bouché 

                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93         
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